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ACCORDO ATTUATIVO  

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

“TRASPORTO A CASA LA SICUREZZA” 

 

tra 

 

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, di 

seguito denominato Inail o Istituto, C.F. 01165400589 e P.I. 00968951004, nella 

persona del Direttore della Sede Territoriale Dott. Enrico Lanzone, domiciliato per la 

carica presso la Sede provinciale INAIL in Viale Matteotti 167 – 18100 Imperia 

e 

Dipartimento della Pubblica sicurezza – Compartimento Polizia Stradale 

“Liguria” – Sezione di Imperia, rappresentata dal Dirigente V.Q.Agg. Dott. 

Gianfranco Crocco, domiciliato per la carica presso il Comando di Polizia Stradale in 

via Littardi 6 – 18100 Imperia 

                                                     e   

Autostrada dei fiori S.p.A., C.F.: 00111080099, nella persona del Dirigente di 

Tronco Ing. Federico Lenti, domiciliato per la carica presso la Sede legale via della 

Repubblica 46 - 18100 Imperia 

e 

I.I.S. Liceo Ling. – Sc. Umane AMORETTI e ARTISTICO – CF. e 

P.I.91046400080, nella persona del Dirigente Scolastico Dr.ssa Beatrice Pramaggiore, 

domiciliato per la carica presso sede legale in Piazzetta De Negri 2 – 18100 Imperia  

e  

Ente S.E.I. – C.P.T. Imperia – CF: 80002330084 e P.I. 00286230081 nella persona 

del Presidente Ing. Riccardo Littardi, domiciliato per la carica presso la sede legale in 

Via Privata Gazzano 24 – 18100 Imperia,  

 Premesso che 

 il vigente quadro normativo (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede la cooperazione tra 

le Istituzioni pubbliche per promuovere e diffondere anche nel sistema scolastico 

la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e  
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 di lavoro mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che vi operano ai sensi degli 

artt. 9 e 10 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 l’INAIL attua i propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso 

lo svolgimento di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e 

promozione; 

 Un obiettivo fondamentale dell’Istituto è quello di migliorare la qualità del lavoro e 

della sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso la diffusione della cultura della 
prevenzione e sicurezza; 

 In data 19 novembre 2015 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra l’Istituto 

Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza; 

 Il Protocollo si pone la finalità di sviluppare iniziative sinergiche che siano coerenti 

con le esigenze del mondo del lavoro avviando, in particolare, attività in materia di 

prevenzione e tutela della salute, attraverso materiale comunicativo ed incontri 

informativi e formativi che innalzino il livello di competenze e di conoscenze dei 

rischi della strada; 

 In data 26 settembre 2017 è stato stipulato un protocollo d’intesa Regionale fra 

INAIL e Polizia di Stato compartimento Polizia Stradale “Liguria” che prevede 

attività sinergiche attuate tramite interventi di formazione/informazione e 

sensibilizzazione e scambi d’informazioni sul fenomeno infortunistico; 

 In data 09/03/2018 è stato stipulato un accordo tra la Direzione Regionale 

dell’INAIL e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, che prevede la 

valorizzazione dell’aspetto formativo dell’apprendimento in situazione lavorativa, 

promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali degli studenti, idonee ad 

accedere al mondo del lavoro; 

 La Sede territoriale di Imperia è impegnata da anni nello sviluppo di una rete di 

relazioni, nella consapevolezza che per comprendere e governare la dinamica 

legata al fenomeno infortunistico sia imprescindibile la conoscenza, in una logica di 

sistema;  

 Le Linee di indirizzo della Direzione Centrale Prevenzione Inail, annoverano tra gli 
obiettivi di intervento prioritari dell’attività di prevenzione il settore della scuola 

attraverso iniziative finalizzate a sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza e 
della legalità, all’adozione di comportamenti sicure ed alla corretta percezione dei 

rischi, attraverso quegli strumenti e qui canali di comunicazione a loro più vicini; 
 È obiettivo della Società Autostrada dei Fiori S.p.A. la riduzione dell’incidentalità 

stradale anche al fine di garantire una migliore e più sicura circolazione 

autostradale; 
 

 Tutto ciò premesso le parti firmatarie stabiliscono quanto segue: 

 

 
Art. 1 

Finalità  
 

Le parti, con il presente Accordo attuativo, intendono realizzare il progetto “Trasporto 

a casa la sicurezza” al fine di diffondere la cultura della sicurezza stradale in particolar 

modo in ambito autostradale. 
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Art. 2 
Oggetto della collaborazione 

Le Parti individuano congiuntamente l’obiettivo comune indicato all’art.1 da perseguire 

attraverso la realizzazione del progetto “Trasporto a casa la sicurezza” destinato agli 

utenti autostradali con particolare attenzione agli autotrasportatori per la prevenzione 

degli incidenti stradali e la promozione della cultura della sicurezza stradale. 

Il progetto allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 
Art. 3 

Compiti delle Parti  
 

L’INAIL s’impegna a coadiuvare le parti fornendo: 

1. Competenze amministrative, tecniche e scientifiche; 

2. Attività di formazione ed informazione, in materia di prevenzione, sicurezza sul 

lavoro e legalità del lavoro anche come forma di contrasto a lavoro nero ed 

elusione; 

3. Compartecipazione finanziaria per la realizzazione delle attività previste 

attraverso la corresponsione di un contributo economico alla scuola a sostegno 

delle spese per la realizzazione del progetto. 

Il Compartimento Polizia Stradale “Liguria” Sezione di Imperia s’impegna a: 

1. Fornire le proprie competenze tecniche e specifiche in relazione alla prevenzione 

e rilevazione degli incidenti stradali; 

2. Facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei destinatari delle iniziative alle 

attività previste; 

3. Garantire la sicurezza per la realizzazione del progetto collaborando con gli 

spostamenti in loco degli studenti. 

L’Autostrada dei fiori S.p.A. s’impegna a: 

1. Individuare gli spazi idonei alla realizzazione delle opere di cui all’allegato; 

2. Svolgere attività di intermediazione e promozione dell’iniziativa presso i 

destinatari; 

3. Garantire la realizzazione della cantieristica autostradale; 

4. Compartecipazione finanziaria per la realizzazione delle attività previste 

attraverso la corresponsione di un contributo economico alla scuola. 
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L’I.I.S. Liceo Ling. – Sc. Umane AMORETTI e ARTISTICO – si impegna a: 

1. Elaborare i bozzetti preliminari da riprodurre che verranno poi scelti; 

2. Riportare i disegni in dimensioni reali su carta spolvero; 

3. Riporto dei disegni sulle aree murali individuate e loro definizione cromatica; 

L’Ente S.E.I. – C.P.T. di Imperia si impegna a: 

1. Preparare il fondo murale nelle aree di sosta individuate per la realizzazione dei 

murales (consolidamento – intonacatura localizzati, su tutta la superficie 

rasatura a granello); 

2. Predisporre quanto necessario per raggiungere il limite superiore dell’elaborato. 

 

Art. 4 
Aspetti finanziari 

 

L’INAIL comparteciperà alle attività con le proprie professionalità amministrative e 

tecniche e con il contributo di €. 2000 e provvedendo alla realizzazione del materiale 

informativo previsto. 

Il Compartimento Polizia Stradale “Liguria” Sezione di Imperia comparteciperà alle 

attività attraverso le proprie professionalità e garantendo la sicurezza stradale durante 

la realizzazione delle opere. 

L’Autostrada dei Fiori S.P.A. comparteciperà assumendo gli oneri relativi alla 

cantieristica stradale e il contributo necessario all’acquisto del materiale occorrente 

alla progettazione e realizzazione dei due murales oggetto del presente accordo. 

L’Istituto di Istruzione superiore Amoretti e Artistico – comparteciperà alla 

progettazione e realizzazione dei due murales. 

L’Ente S.E.I. – C.P.T. comparteciperà collaborando alla realizzazione dei murales 

anche attraverso la preparazione dei fondi ed eventuali ulteriori piccoli interventi edili 

che in fase preliminare si rendessero necessari, nonché alla predisposizione di quanto 

necessario a raggiungere il limite superiore degli elaborati. 

L’INAIL e la Polizia Stradale si impegnano a garantire la realizzazione di 

momenti/giornate formative all’interno degli istituti scolastici sia affrontando temi 

inerenti la sicurezza stradale sia temi finalizzati alla diffusione della cultura della 

prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.  

 



5 

 

 
 
 

Art. 5 
Durata 

 
Il presente Accordo attuativo ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 
completamento e alla conclusione del progetto. 

 
 

 
Art. 6  

Organismo per l’attuazione 

 
Per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione delle fasi progettuali è costituito il 

“Tavolo di coordinamento” composto da otto componenti effettivi ossia in numero di 
due rappresentanti per ogni parte firmataria. 
Il Tavolo avrà compiti di: 

 
 

 Coordinamento delle fasi progettuali; 
 Verifica intermedia e finale delle attività progettuali; 
 Verifica finale degli obiettivi previsti; 

 Definizione di tutti gli aspetti legati al progetto in particolare di ordine pratico 
che alla data della sottoscrizione del presente accordo non possono essere 

previsti. 
 
I suddetti componenti potranno, in caso di loro impedimento, essere sostituiti da 

soggetti debitamente delegati. 
 

 
 

Art. 7 

Recesso o scioglimento 
 

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di 
scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante 

comunicazione scritta da notificare con P.E.C. 
 
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono 

sulle iniziative già eseguite alla data di estinzione del presente Accordo. 
 

Per cause di forza maggiore, non imputabili alle parti, sarà possibile modificare le 
finalità e le modalità attuative del progetto sulla base delle decisioni assunte dal 
“Tavolo di coordinamento” previsto dal precedente art. 6.  

 
Infine, le parti concordano di portare a conclusione le attività ancora in corso alla data 

di scioglimento del presente Accordo. 
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Art. 8  
Controversie 

 
Le Parti s’impegnano a risolvere bonariamente le controversie eventualmente sorte 
sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. In caso di mancata 

definizione, il Foro competente sarà - in via esclusiva - quello di Imperia. 
 

 

Imperia, 15 maggio 2019 

 

 
 

Firmato 
 

Per l’INAIL  Per il Ministero dell’Interno 
 

     Dipartimento della Pubblica Sicurezza  

Il Direttore Territoriale                                   Il Dirigente  
Dott. Enrico Lanzone          la Sez. Polizia Stradale di Savona 

                                                            V.Q. Agg. Dott. Gianfranco Crocco 
    
 

 
 

 
 
Per l’Autostrada dei Fiori S.p.A  Per I.I.S. Liceo Ling. – Sc. Umane  

         AMORETTI e ARTISTICO                  
    

      Direttore di Tronco   Il Dirigente Scolastico 
       Ing. Federico Lenti      Dr.ssa Beatrice Pramaggiore 
 

 

 

Per Ente S.E.I. – C.P.T. 
 

       Il Presidente 
  Ing. Riccardo Littardi 
  


